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La  nostra  associazione  è
fortemente  interessata  al
tema  del  retrofit  energetico
degli edifici, attività che gode
di  una  forte  attenzione  da
parte  della  Commissione
Europea, che è cruciale per il
perseguimento  degli  obiettivi
di  riduzione  delle  emissioni
climalteranti (soprattutto dopo
gli  accordi  di  Parigi),  ed  è
altrettanto  fondamentale  per
affrontare con determinazione
i  problemi  di  inquinamento
locale,  salute,  sicurezza
energetica e molti altri ancora.

Nonostante i molteplici benefici che potrebbero essere tratti da una vasta attività di
riqualificazione  del  patrimonio  immobiliare  anche  sotto  i  profili  del  risparmio
energetico, della valorizzazione patrimoniale, della creazione di occupazione, la forte
attenzione che è dedicata a queste tematiche finora ha prodotto risultati deludenti e
molto lontani dagli obiettivi.

I  decreti  di  recepimento  delle  direttive  europee  sull’efficienza  energetica  sono
fortemente concentrati sui  nuovi edifici, ma è impensabile rinnovare le nostre città
confidando solo sulle nuove costruzioni (il cui tasso annuo di realizzazione è inferiore
all’1% dell’intero stock immobiliare).

La soluzione non verrà neppure dalle  demolizioni e ricostruzioni, che oggi sono
quasi sconosciute, sebbene sia auspicabile che il numero di queste sia incrementato
rispetto all’attuale.

Per rinnovare le nostre città è quindi necessario intervenire con  retrofit profondi
sugli edifici esistenti, con interventi che coinvolgano l’intero edificio e non si limitino
alle semplici sostituzioni di componenti ammalorate o non più funzionanti.

Il problema del finanziamento di queste attività non ha ancora trovato una soluzione
soddisfacente.

L’Italia, tra tutti i Paesi europei, dispone di incentivi per i retrofit energetici con la più
alta intensità di contribuzione, ma non bisogna farsi ingannare da questo dato.

Gli edifici pubblici possono usufruire del nuovo Conto Termico, ovvero di contributi
a fondo perduto fino al 65% dei costi. Questa nuova misura di incentivazione, che ne
sostituisce una che non ha funzionato, entrerà in vigore a fine mese. Lo strumento è
sicuramente migliorabile e richiede una forte collaborazione tra committenti pubblici e
operatori privati che è ancora da sperimentare, ma siamo fiduciosi che rappresenti
un cambio di passo rispetto al passato.
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Il retrofit energetico però non può essere limitato agli edifici pubblici. Questi devono
avere  una  funzione  esemplare  e  devono  intraprendere  riqualificazioni  profonde
proprio per stimolare a fare altrettanto sugli edifici privati, che costituiscono la grande
maggioranza dello stock edilizio.

Gli edifici privati dispongono dell’ecobonus, ovvero la restituzione, tramite detrazioni
fiscali decennali, del 65% dei costi sostenuti. Questa misura viene spesso presentata
come un successo: dal 2007 è sempre stata rinnovata, e l’intensità di contribuzione è
addirittura aumentata dall’originario 55% all’attuale 65%.

In realtà, guardando i dati pubblicati annualmente, si scopre che la quasi totalità degli
interventi agevolati (l’88% in valore nel 2013) ha riguardato la sostituzione di caldaie
e di serramenti, ovvero interventi necessari (come i primi) o facili da decidere, perché
riguardano le singole famiglie (come i secondi).

Al contrario,  l’ecobonus si  è mostrato quasi  del  tutto inefficace nello stimolare gli
interventi più complessi (quelli integrati e quelli sulla parte opaca dell’involucro), che
sono più efficaci nell’abbattere i consumi di energia, ma sono più costosi e spesso
implicano decisioni collettive, data la grande diffusione della proprietà condominiale
in  Italia.  In  tutti  questi  casi,  se  non  vi  è  la  percezione  di  una  reale  urgenza,  il
processo di decisione è lungo e difficoltoso, quando non impossibile.

Dunque,  gli  incentivi  attuali  non sono funzionali per il  retrofit  profondo degli
edifici privati, perché non affrontano il problema nella sua complessità. Sebbene sia
auspicabile una loro revisione, e finalmente se ne cominci a parlare, questa è un
processo  lungo  e  laborioso  che  come  associazione  e  attraverso  l’analisi  e  le
proposte di Renovate Italy stiamo contribuendo a promuovere.

Naturalmente non tutto dipende dagli incentivi, ma anche da altri fattori più legati al
territorio e all’azione degli operatori, come la diffusione della consapevolezza delle
possibilità  e  dei  benefici delle  azioni  di  retrofit,  e  come  l’organizzazione  e  la
mobilitazione degli attori privati imprenditoriali e finanziari.

Tuttavia, un aspetto sta diventando sempre più chiaro: che gli obiettivi e i benefici
che dipendono dal  loro  conseguimento sono troppo importanti,  per  l’intero
Paese,  per  essere  lasciati  alle  sole  decisioni  di  investimento  dei  singoli
individui.
Un  ruolo  di  primaria  importanza  deve  essere  svolto  dalle  norme,  per  la
creazione di un contesto favorevole, e dalle amministrazioni locali e regionali
nello stimolare e indirizzare il processo di rinnovamento.

Oggi  abbiamo la  fortuna di  ascoltare  le  esperienze di  chi  ha  ideato  e realizzato
iniziative capaci di stimolare con successo il retrofit energetico degli edifici, anche in
presenza di un quadro incentivante meno generoso. Averli qui è un’occasione unica,
alla quale Assimpredil Ance ha aderito con grande interesse, perché crediamo che
le imprese edili, che per vocazione naturale si occupano di involucro e di interventi
integrati  sugli  edifici,  possano  diventare  attori  primari  in  questo  mercato  dalle
vastissime potenzialità.

Renovate Italy da parte sua vede con favore ogni iniziativa che, attraverso il dialogo
tra portatori d'interesse nazionali e internazionali, possa essere utile alla conoscenza
delle buone pratiche e all'individuazione di  policies condivise per la diffusione e il
consolidamento della deep renovation degli edifici nel nostro Paese.
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